
IL VOLONTARIATO: UN MONDO DI IDEE



COS’È IL VOLONTARIATO?  



I PAESI 

PIU’ 

FELICI 



I PAESI 

PIU’ 

INFELICI 



QUALI SONO LE « RICETTE» DELLA FELICITA’

Dall’ analisi 

di milioni di 

interviste e 

statistiche su 

cui basa la 

sua sintesi il 

World 

Happiness

Report 

la felicità 

dipende da 

questo 

circolo 

virtuso: 

Democrazia e 
libertà dei 

cittadini

Efficaci 
prestazioni 

sociali: 
welfare di 

stato

Bassi livelli di 
criminalità e 
corruzione

Fiducia e 
solidarietà tra 
le persone : 
senso della 
comunità

Contesto 
ambientale 
sostenibile



Fiducia e 

solidarietà tra le 

persone : senso 

della comunità

Relazioni di fiducia, persone su cui 

contare. 

Sentirsi protetti da reti di 

solidarietà e farne parte 

attivamente. 

Partecipare e beneficiare 

di azioni che diminuiscano 

le disuguaglianze 

economiche, culturali, e 

tutelino i diritti delle 

persone, degli animali, dell’ 

ambiente
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VOLONTARIATO NEI PAESI EUROPEI 



COSA DICE LA LEGGE? 

Articolo 17, comma 2 

D.Lgs. 117/2017

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, 

svolge attività in favore della comunità e del bene 

comune, anche per il tramite di un ente del Terzo 

settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le 

proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni 

delle persone e delle comunità beneficiarie della sua 

azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 

fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per 

fini di solidarietà”. 



DATI ISTAT: VOLONTARIATO 

• Oltre 7 milioni di persone sono impegnate in 

attività organizzate di sostegno 

• 5,5 milioni in associazioni di volontariato 

• Oltre 2 milioni in modo più informale 



MA NON ESISTE SOLO IL VOLONTARIATO 
NELLE ASSOCIAZIONI 



COSA FA UN VOLONTARIO? 

• Aiuta nei servizi ed azioni dell’ Associazione

• Si occupa di comunicazione/ eventi/ promozione a 

supporto delle figure professionali 

• Si occupa di raccolta fondi e di attività di back 

office per la gestione dell’ associazione in base alle 

competenze possedute



MA NON SOLO AZIONE ….

• Pensiero: Porta punti di vista nuovi non «professionali»

• Porta nuovi stimoli, idee, proposte…

• Porta cultura della solidarietà e dell’ impegno anche 

fuori dall’ associazione

• È un « Ponte» tra l’ interno dell’ Associazione e i suoi 

destinatari e la comunità tutta.



LE MOTIVAZIONI DEI GIOVANI VOLONTARI 

49%

28%

23%

giovani e volontariato 

dichiara di stare meglio con se

stesso

perché permette di cambiare il

modo di vedere le cose

perché mi permette di avere amici



INCONTRI  

COMPETENZE 

ESPERIENZA 

METTERSI 

ALLA PROVA 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVA



DATI UNIONCAMERE E ANPAL 2021: 
LE SOFTSKILLS PIU’RICHIESTE 



ED ORA ….
BUONA ESPERIENZA COME VOLONTARI!


